
Siti, Film, Libri, E-Book
posseduti e consigliati dalla

Biblioteca di Scandicci
SPECIALE FESTA DELLA DONNA





Comune di Scandicci, Scandicci Cultura, La Biblioteca di Scandicci
presentano

IL LIBRO DELLA VITA
II Edizione

Ospiti autorevoli raccontano il libro che li ha ispirati

A cura di Raffaele Palumbo
22 Novembre 2015 – 17 Aprile 2016 ore 11:00, ingresso libero

Nuovo Auditorium piazzale della Resistenza Scandicci

A Scandicci  torna IL LIBRO DELLA VITA, rassegna in  cui  gli  ospiti  raccontano in 
cinquanta  minuti  il  libro  che  gli  ha  cambiato  la  vita.  IL  LIBRO DELLA VITA si 
propone come evento culturale metropolitano che mette al centro la lettura, uno 
spazio che si apre la domenica mattina per offrire delle voci autentiche, voci non 
autoreferenziali. I protagonisti del Libro della vita sono i libri e il racconto che ne 
riesce a fare l'ospite.
Nella  seconda  edizione  arriva  un'interessante  novità:  per  tre  appuntamenti  in 
calendario  IL  LIBRO  DELLA  VITA  diventa  IL  LIBRO  DELLE  VITE,  FIGLI 
RACCONTANO PADRI. 
Ecco  quindi  che  domenica  6  dicembre  2015  Folco  Terzani  parlerà  di  suo  padre 
Tiziano;  domenica 17 gennaio 2016  sarà invece la  volta di  Benedetta Tobagi  che 
narrerà  suo  padre  Walter;  il  trittico  si  chiude  con  Walter  Veltroni,  a  Scandicci 
domenica 28 febbraio 2016 per parlare di padri e figli. 

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti
Info: La Biblioteca di Scandicci 

tel. 055 7591.860/861/867 
www.scandiccicultura.eu

http://www.librodellavita.net/
approfondimenti sugli incontri, gli ospiti e audio integrale degli appuntamenti 

passati



PROGRAMMA:

Domenica 22 novembre 2015, ore 11:00
LUIGI DEI 
parla di 

IL SISTEMA PERIODICO, di Primo Levi

Domenica 6 dicembre 2015, ore 11:00
FOLCO TERZANI 

parla di 
TIZIANO

A partire dal libro postumo di 
Tiziano Terzani “La fine è il mio inizio”

Domenica 13 dicembre 2015, ore 11:00
GIOVANNI BIGNAMI 

parla di 
VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA, di Jules Verne

Domenica 17 gennaio 2016, ore 11:00
BENEDETTA TOBAGI 

parla di 
WALTER

A partire dal suo libro 
“Come mi batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre”



Domenica 31 gennaio 2016, ore 11:00 
MASSIMO LIVI BACCI 

parla di 
NOSTROMO, di Joseph Conrad

Domenica 14 febbraio 2016, ore 11:00
SERRA YILMAZ 

parla di 
LA BASTARDA DI ISTANBUL, di Elif Shafak

A partire dal suo omonimo spettacolo teatrale

Domenica 28 febbraio 2016, ore 11:00
WALTER VELTRONI 

parla di 
PADRI E FIGLI

A partire dal suo ultimo libro “Ciao”

Domenica 13 marzo 2016, ore 11:00
VITO MANCUSO 

parla di 
LA BIBBIA

Domenica 3 aprile 2016, ore 11:00
ETTORE SQUILLACE GRECO 

parla di 
LA COSTITUZIONE ITALIANA

Domenica 17 aprile 2016, ore 11:00
LUCIA POLI 

parla di 
I LIBRI DELLA MIA VITA



La Biblioteca di Scandicci

Bibliografia, sitografia e filmografia 

Perché lo SDIAF?

I Comuni dell’Area Metropolitana del Chianti e del Valdarno fiorentino e la 
Provincia di Firenze si sono uniti nel Sistema Documentario Integrato dell'Area 
Fiorentina, (SDIAF), che riunisce le Biblioteche, gli Archivi e molte Istituzioni 
culturali con lo scopo di rendere possibile l’accesso a tutti i cittadini al mondo 
dell’informazione e della conoscenza e valorizzare le radici storico-politico-

sociali del territorio con iniziative che rendano vivi e fruibili la 
documentazione e il patrimonio bibliografico conservato. 

A questo link è possibile visualizzare tutte le biblioteche, archivi e istituti 
aderenti allo SDIAF:

http://sdiaf.comune.fi.it/chi_siamo.html 

Che cos'è il Prestito Interbibliotecario?

Il prestito interbibliotecario  SDIAF è il servizio che collega decine di 
biblioteche pubbliche, numerosi istituti culturali, tra i quali le biblioteche 
dell’Università degli Studi di Firenze, l’Istituto Universitario Europeo, il 

Gabinetto Vieusseux e la Biblioteca Marucelliana.
Il catalogo unico in internet e il servizio di corriere hanno creato un’unica 
grande Biblioteca virtuale a cui i cittadini possono comodamente accedere 
dalla biblioteca vicino a casa. Non è più necessario spostarsi, è sufficiente 

prenotare il libro desiderato e in pochi giorni arriverà alla propria biblioteca. 

NB. I documenti non presenti nel catalogo de 
La Biblioteca di Scandicci, possono essere richiesti nel 

Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina (SDIAF) 
e ritirati presso la biblioteca di Scandicci solo se disponibili e ammessi 

al prestito interbibliotecario. 



Che cos'è il prestito degli e-book?

Media Library On Line - http://toscana.medialibrary.it - è il  servizio di 
prestito digitale delle biblioteche SDIAF, che permette di scaricare e leggere 
centinaia di ebook. Con MLOL si può inoltre consultare gratuitamente da casa 
la collezione digitale della biblioteca: musica, film, giornali, banche dati, corsi 

di formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto altro.
Per utilizzare il servizio basta essere iscritti a una biblioteca dello SDIAF e 

richiedere l'account.
Per informazioni rivolgersi al personale di servizio della biblioteca.

Biblioteca di Scandicci e SDIAF:
“un grande patrimonio in comune”

per info, critiche suggerimenti a questa bibliografia              polli@edaservizi.it



IL LIBRO DELLA VITA
LUIGI DEI  parla di  MARIE CURIE

l'OSTINATA ABNEGAZIONE DI UNA GENIO
MARTEDI 8 MARZO 2016

Ore 21:00 Nuovo Auditorium piazzale della Resistenza

LUIGI  DEI  è  il  nuovo  Rettore  dell’Università  degli 
studi di Firenze.   Figlio di un violinista dell’Orchestra 
Teatro  del  Maggio  Musicale  Fiorentino  e  di  una 
commerciante,  è  nato  a  Firenze  il  10  giugno  1956. 
Dopo la laurea in chimica si specializza al Laboratoire 
de Physique de la Matière Condensée al Collège de 
France di  Parigi  diretto da Pierre-Gilles  de Gennes. 
Divenuto  ordinario  di  Chimica  diventa 
successivamente  Direttore  del  Dipartimento  di 
Chimica  “Ugo  Schiff”  dell’Università  degli  Studi  di 
Firenze. Membro della Società Chimica Italiana, dello 
International  Institute  for  the  Conservation  of 
Artistic  and  Historic  Works  e  dell’Associazione 
Italiana di Archeometria, è autore di numerosi saggi e 
autore  e  co-autore  di  circa  150  pubblicazioni 
scientifiche, per lo più in lingua inglese, su qualificati 
Journals  e  Riviste  internazionali  dotati  di  Peer 
Review,  su  libri,  su  Atti  di  Congressi  Nazionali  e 
Internazionali, nonché di 5 brevetti, sulle tematiche 
della  chimica  dei  sistemi  colloidali,  delle  interfasi 
solido-gas, dei sistemi supramolecolari, dei nanomateriali con particolare attenzione alle 
implicazioni legate alla chimica applicata per la conservazione del patrimonio culturale, 
con particolare riferimento alle opere pittoriche. 

LA CITAZIONE
Sono fra coloro che pensano che la  Scienza abbia una grande bellezza. Uno  
studioso nel suo laboratorio non è solo un tecnico, è anche un bambino messo di  
fronte a fenomeni naturali che lo impressionano come una fiaba. [Marie Curie,Diario]

MARIA SKLODOWSKA CURIE
Nel 1911, il Premio Nobel per la chimica veniva conferito a Marie Curie, dopo che otto 
anni prima aveva ricevuto quello per la fisica. Si concludeva una straordinaria avventura 
scientifica e iniziava a porre le radici la deificazione di un personaggio icona e simbolo 
delle stupefacenti trasformazioni di costume che caratterizzeranno i decenni a venire. 
Durante la  cerimonia  di  traslazione dei  resti  dei  Curie  al  Pantheon,  Pierre  Gilles  de 
Gennes  volle  sottolineare  di  Maria  “la  bellezza  dell’abnegazione”.  La  lecture  del 
professor Dei rende omaggio alla duplice eredità che ella ci ha lasciato: la forza della 
razionalità scientifica contro l’oscurantismo delle credenze e l’uguaglianza di genere. La 
conferenza ripercorre gli aspetti più salienti della vita di Marie Curie, divulgando le sue 
straordinarie  scoperte scientifiche,  ma anche sottolineando aspetti  socio-culturali  e  di 
costume ed evidenziando il  contesto storico di  un’epoca che tumultuosamente stava 
trasformandosi.



FILMOGRAFIA

MARIE CURIE

[Giuseppe  Bruzzaniti  racconta]  Marie  Curie.  La  scoperta  della  radioattività 
[Videoregistrazione] /  regia di Michele Calvano. - Roma : Gruppo editoriale L'Espresso, 
c2010. - 1 DVD (80 min) : color., son. ; 12 cm + 1 fasc. (19 p.). - (Beautiful minds : i grandi  
scienziati raccontano la storia della scienza ; 11) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Madame Curie [Videoregistrazione] / directed by Mervyn LeRoy USA : MGM, 1943 1 
videocassetta VHS (115 min) : color., son. Genere: Biografico. 
Mediateca Toscana

Madame Curie [Videoregistrazione] / regia di Guglielmo Morandi ; traduzione, riduzione 
televisiva e dialoghi di Alfio Valdarnini Rai Trade, 1966 2 DVD (114, 54 min.) : b/n, son. + 1 
opuscolo Tratto dal libro di Eva Curie
Mediateca Toscana 

8 MARZO

Agora [Videoregistrazione] / un film di Alejandro Amenábar ; musica di Dario Marianelli ; 
sceneggiatura  di  Alejandro  Amenabar  e  Mateo  Gil  ;  direttore  della  fotografia  Xavi 
Gimenez. - [Campi Bisenzio] : Dolmen home video, [2010]. - 1 DVD video (122 min) : color.,  
sonoro ; in contenitore, 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Frida [Videoregistrazione] / regia di Julie Taymor ; sceneggiatura di Clancy Sigal. - [Milano] : 
Buena Vista home entertainment, 2003. - 2 DVD (123 min.) : color., son. ; 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci     

Pomodori verdi fritti alla fermata del treno [Videoregistrazione] / un film di Jon Avnet. - 
Roma : Dall'Angelo, [2009]. - 1 DVD (ca. 125 min.) : color., son. ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

The help [Videoregistrazione] / adattato allo schermo e diretto da Tate Taylor ; tratto dal 
romanzo  di  Kathryn  Stockett  ;  musiche  di  Thomas  Newman  ;  direttore  di  fotografia 
Stephen Goldblatt. -  Milano :  Walt Disney studios home entertainment [distributore], 
[2012]. - 1 DVD video (circa 146 min) ; color., sonoro ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Tomboy  [Videoregistrazione]  /  un  film  di  Céline  Sciamma  ;  direttore  della  fotografia 
Crystel Fournier ;  scenografia Thomas Grézaud. -  Campi Bisenzio : Cecchi Gori  home 
video, 2012. - 1 DVD video (ca. 78 min.) ; in contenitore, 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci

La bicicletta verde [Videoregistrazione]  /  di Haifaa Al-Mansour. - Milano : Eagle Pictures 
[distributore, 2013]. - 1 DVD video (ca. 93 min.) ; in contenitore, 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci



Vogliamo  anche  le  rose  [Videoregistrazione]  /  un  film  di  Alina  Marazzi.  -  [Roma]  : 
Internazionale, 2009. - 1 DVD (84 min.) : color., son. ; 12 cm. - (I dvd di Internazionale ; 90)  
(Cinema Internazionale) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Persepolis [videoregistrazione] / un film di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud. - Roma : 
01 distribution, 2008. - 1 DVD (95 min.) : sonoro, b/n ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci

The hours [Videoregistrazione] / diretto da Stephen Daldry ; sceneggiatura di David Hare ; 
musica di Philip Glass. - Milano : Buena Vista Home Entertainment, [2004]. - 1 DVD (114 
min.) : color., son. (Dolby digital 5.1) ; in contenitore, 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Rosenstrasse [Videoregistrazione]  /  un  film  di  Margarethe  von  Trotta  ;  sceneggiatura 
Pamela Katz ; fotografia Franz Rath ; musica Loek Dikker. - [Roma] : 01 Distribution, 2006. - 
1 DVD video (ca. 136 min.) ; in contenitore, 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Erin  Brockovich  [Videoregistrazione]  :  forte  come  la  verità  /  directed  by  Steven 
Soderbergh ; music by Thomas Newman ; written by Susannah Grant ; photographed by 
Ed Lachman. - [S. l.] : Columbia Tristar home entertainment, c2003. - 1 DVD video (ca. 126  
min.) : sonoro (Dolby Digital 5.1), color 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Ragazze interrotte [Videoregistrazione] / directed by James Mangold ; music composed by 
Mychael  Danna  ;  screenplay  by  James Mangold  and Lisa  Loomer  and Anna Hamilton 
Phelan  ;  based  on  the  book  by  Susanna  Kaysen.  -  [Italia]  :  Columbia  Tristar  home 
entertainment, ©2003. - 1 DVD (ca. 123 min.) : sonoro (Dolby digital 5.1), color 
Biblioteca Comunale di Scandicci

SCIENZIATI
 
Beautiful minds : i grandi scienziati raccontano la storia della scienza [Videoregistrazione] / 
Roma : Gruppo editoriale L'Espresso, c2010. - 20 DVD 
Pitagora, Euclide La nascita del pensiero scientifico
Archimede Il primo genio universale
Tolomeo e Copernico Dalle stelle la misura dell'uomo
Galileo e Keplero La nascita del metodo scientifico
Isaac Newton La gravità, la luce e i colori del mondo
Charles Darwin L'uomo: evoluzione di un progetto?
Maxwell Elettricità, magnetismo e luce, una sola famiglia
Pasteur Dalla nascita della medicina moderna alla lotta contro il cancro
Lavoisier e Medeleev Tra atomi e molecole: nasce la chimica moderna
Gauss e Riemann La matematica diventa scienza
Marie Curie La scoperta della radioattività
Albert Einstein Relativamente a spazio e Tempo
Max Planck I quanti: quantità di energia misurabile
Enrico Fermi L'atomo e la bomba atomica
Godel e Turing La nascita del computer e la società dell'informazione
Watson e Crick il DNA e il segreto della vita
John Nash La teoria dei giochi
ll genoma umano La sequenza della vita
La teoria dei numeri L'evoluzione della matematica dell'antichità ad oggi
La teoria delle stringhe La teoria del tutto
Biblioteca Comunale di Scandicci



BIBLIOGRAFIA

MARIE CURIE

Radioattività in famiglia : la vera vita di Marie e Irène Curie / scritto da Simona Cerrato ; 
illustrato da Grazia Nidasio ; con un'intervista di Sylvie Coyaud a Elisa Molinari. - Trieste : 
Editoriale Scienza, 2004. - 97 p. : ill ; 23 cm. - (Donne nella scienza [Edit. Scienza]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Vita avventurosa di Marie Curie / Simonetta Cancian ; copertina e tavole di Pierluigi 
Negriolli. - Trento : Panorama, 2004. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (Panorama Ragazzi. Le 
montagne incantate) 
Biblioteca Comunale di Campi Bisenzio  

Marie Curie : la donna che cambio il corso della scienza / Philip Steele. - Cornaredo : 
IdeeAli : Il Castello, [2009]. - 64 p. : ill. ; 26 cm. - (Biografie) 
Civica Biblioteca di Calenzano  

I Curie : la vita, il pensiero, i testi esemplari / di 
Eugénie Cotton ; traduzione di Donatella 
Guarnotta. - Milano : Accademia, c1974. - 247 p. ; 
19 cm. - (I memorabili / a cura di Ettore Mazzali) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux  

Vita della signora Curie / Eva Curie ; traduzione 
di Cesare Giardini ; nota introduttiva di 
Ferruccio Folkel. - Milano : Mondadori, 1980. - 381 
p. ; 19 cm. - (Gli Oscar ; 1145. Oscar documenti) 
Biblioteca del Galluzzo

Marie Curie : una vita / Susan Quinn. - [Torino] : 
Bollati Boringhieri, 1998. - 547 p., [8] c. di tav. : 
ill. ; 23 cm. - (Le vite) 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino 

Marie Curie e i segreti atomici svelati / Luca Novelli. - Firenze ; Trieste : Editoriale 
scienza, 2011. - 107 p. : ill. ; 20 cm. - (Lampi di genio) 
Biblioteca delle Oblate   

I Curie : la premiata famiglia Nobel / di Pierre Radvanyi. - Milano : Le scienze, 2002. - 95 p. 
: ill. ; 28 cm. - (I grandi della scienza ; 25) 
BiblioteCaNova Isolotto      

Lettere / Marie Curie e le sue figlie. - Bari : Dedalo, 2013. - 354 p. : ill. ; 21 cm. - (La 
scienza nuova ; 160) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux      

Marie Curie derrière la legende / Robert Reid ; traduit de l'anglais par Marie-France de 
Palomera. - Paris : Editions du Seuil, 1979. - 345 p. : ill. ; 18 cm. 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux         

http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AX&opac=w2001&lang=ita


Madame Curie / Eve Curie. - Paris : Gallimard, c1938. - 311 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux   

DONNE NELLA SCIENZA

La forza dell'atomo : la vera vita di Lise Meitner / scritto da Simona Cerrato ; illustrato da 
Anna Curti; con un'intervista di Sylvie Coyaud a Gemma Testera. - : Editoriale Scienza, 
2003. - 89 p. : ill. - (Donne nella scienza [Edit. Scienza]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La mia vita tra i gorilla : storia e storie di Dian Fossey / Vichi de Marchi ; illustrazioni di 
Cinzia Ghigliano. - : Editoriale Scienza, 2006. - 93 p. : ill. - (Donne nella scienza [Edit. 
Scienza]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci      

Sulle orme di Gandhi : storia e storie di Vandana Shiva / Emanuela Nava ; illustrazioni di 
Emanuela Bussolati. - Trieste : Editoriale Scienza, 2007. - 85 p. : ill. ; 23 cm.. - (Donne 
nella scienza)  
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Alla ricerca del primo uomo : storia e storie di Mary Leakey / Cristiana Pulcinelli ; 
illustrazioni di Vittoria Facchini ; con un'intervista di Sylvie Coyaud a Mary Anne Tafuri. - 
Trieste : Editoriale scienza, 2008. - 77 p. : ill. ; 23 cm.. - (Donne nella scienza) 
Biblioteca Comunale di Scandicci     

Numeri e poesia : storia e storie di Ada Byron / Simona Poidomani ; illustrazioni di Pia 
Valentinis. - Firenze ; Trieste : Editoriale Scienza, 2009. - 93 p. : ill. ; 24 cm. - (Donne 
nella scienza) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

L'universo di Margherita : storia e storie di Margherita Hack / Simona Cerrato, Margherita 
Hack ; illustrazioni di Grazia Nidasio. - Trieste : Editoriale Scienza, 2006. - 91 p. : ill. ; 23 
cm.. - (Donne nella scienza) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Le tue antenate : donne pioniere nella società e nella scienza dall'antichità ai giorni 
nostri / Rita Levi-Montalcini ; con Giuseppina Tripodi. - Roma : Gallucci, 2008. - 151 p. : ill. ; 
21 cm.. - (UAO. Universale d'avventure e d'osservazioni ; 24) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Elogio dell'imperfezione / Rita Levi Montalcini. - : Garzanti, 1987. - 228p. - (Saggi rossi)  
Biblioteca Comunale di Scandicci     

LUIGI DEI

Voci dal mondo per Primo Levi : in memoria, per la memoria / a cura di Luigi Dei ; [con una 
lettera di Giorgio Napolitano]. - Firenze : Firenze University Press, 2007. - XIV, 196 p. ; 23 
cm. - (Studi e saggi) 
Biblioteca delle Oblate 



Molecole d'autore in cerca di memoria : dramma scientifico-civile in due atti : [un libro 
poetico sulla scienza nella vita e nella storia dell'uomo] / di Luigi Dei. - Firenze : Firenze 
university press, 2011. - VI, 58 p. ; 21 cm 
BiblioteCaNova Isolotto      

Musica, scienziato! : trilogia di monologhi scientifantastici / Luigi Dei. - Firenze : Firenze 
University Press, 2014. - XVIII, 106 p. ; 21 cm 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino 

Michael Faraday : la storia romantica di un genio / John Meurig Thomas ; traduzione e 
presentazione di Luigi Dei. - Firenze : Firenze university press, 2006. - xvi, 223 p. : ill. ;  
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux 

8 MARZO

I misteri della donna : un'interpretazione psicologica del principio femminile come è 
raffigurato nel mito, nella storia e nei sogni / M. Esther Harding. - Roma : Astrolabio, 1973. 
- 250 p. : ill. ; 21 cm. - (Psiche e coscienza) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Casanova e l'invidia del grembo / Carlo Flamigni. - : Baldini Castoldi Dalai, 2008. - 267 p. - 
(I saggi ; 348) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Le donne che leggono sono pericolose / Stefan Bollmann; Elke Heidenreich; prefazione di 
Daria Bignardi. - : Rizzoli, 2007. - 149 p. : ill 
Biblioteca Comunale di Scandicci     
 
Enciclopedia delle donne : il nostro corpo, la nostra mente / Denise Foley, Eileen Nechas 
e la redazione di Prevention Magazine. - : Feltrinelli, 1995. - 587p. - (Universale economica 
; 1317) 
Biblioteca Comunale di Scandicci     

Firenze di a da in con su per tra fra donne / [progetto editoriale Mariella Menci]. - : Giorgi 
& Gambi, 2000. - 179 p. : ill 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Italiane / a cura di Eugenia Roccella e Lucetta Scaraffia. - Roma : Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria. - 3 v. (245, 269, 365 p.) : ill 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Parola di donna, corpo di donna : antologia di scrittrici arabe contemporanee / a cura di 
Valentina Colombo. - Cles : Mondadori, 2005. - 310 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca Oscar ; 
429) 
Biblioteca Comunale di Scandicci      

Aufklärung al femminile : l'autocoscienza come pratica politica e formativa / Barbara 
Sandrucci. - Pisa : ETS, c2005. - 354 p. ; 22 cm. - (Scienze dell'educazione ; 71) (Scienze 
dell'Educazione / Leonardo Trisciuzzi e Simonetta Ulivieri ; 71) 
Biblioteca Comunale di Scandicci



La principessa : Machiavelli per le donne / Harriet Rubin. - : Piemme, 1999. - 223 p 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Quando le donne andavano in bicicletta : testimonianze e frammenti di vita vissuta nei 
ricordi delle donne di Scandicci dal Fascismo agli anni Sessanta / a cura della Commissione 
pari opportunità in collaborazione 
con le scuole degli Istituti 
comprensivi 1 e 2 e Circolo 
didattico. - Signa (FI) : Masso delle 
Fate, 2006. - 63 p. : ill.(foto) ; 24 
cm  
Biblioteca Comunale di Scandicci

Narrare la differenza : genere, 
saperi e processi formativi nel 
Novecento / Francesca Marone.. - 
1. ed.. - Milano : UNICOPLI, 2003.. 
- 305 p. ; 21 cm. - (Storia sociale 
dell'educazione [Unicopli]   
Biblioteca Comunale di Scandicci     

Il corpo della dea : giochi e misteri 
della sapienza femminile / Selene 
Ballerini. - Roma : Atanor, 2001. - 238 p. : ill. ; 21 cm. - (Vitriol : esoterismo) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Donne che amano troppo / Robin Norwood ; presentazione di Dacia Maraini. - 22. ed. - 
Milano : Feltrinelli, 1995. - 264 p. ; 20 cm. - (Universale economica ; 1088)  
Biblioteca Comunale di Scandicci

Una questione di stile : le 10 donne che hanno rivoluzionato l'universo femminile / a cura di 
Valeria Manferto De Fabianis ; prefazione di Anna Molinari ; testi di Paola Saltari. - 
Vercelli : White star, 2010. - 255 p. : in gran parte ill. ; 30 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Le donne reggono il mondo : intuizioni femminili per cambiare l'economia / a cura di Elena 
Sisti e Beatrice Costa. - Milano : Altra Economia, [2010]. - 123 p. ; 18 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Ave Mary : e la Chiesa inventò la donna / Michela Murgia. - Torino : Einaudi, [2011]. - 166 p. ; 
22 cm.. - (Einaudi stile libero. Big) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Cittadine a Scandicci : a colloquio con Bianca Benelli, Pierina Del Mastro Calcagno, 
Giovannina Scalise Chiarini, Gabriella Gualtieri, Rita Lusini, Mila Pieralli, Adriana Righini / a 
cura di Alessandra Zanzi. - Firenze : Florence Art, 2012. - 61 p. ; 22 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci

L'ho uccisa perchè l'amavo (falso!) / Loredana Lipperini, Michela Murgia. - Roma ; Bari : GLF 
Laterza, 2013. - XV, 80 p. ; 18 cm.. - (Idòla)  
Biblioteca Comunale di Scandicci



Cattive ragazze : 15 storie di donne audaci e creative / Assia Petricelli e Sergio Riccardi. - 
Roma : Sinnos, 2013. - 94 p. : fumetti ; 30 cm. - (Leggimi! Graphic) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Le donne che pensano sono pericolose / Stefan Bollmann ; traduzione di Cristina Proto ; 
prefazione di Lella Costa. - Milano : Piemme, 2014. - 192 p. ; 22 cm. 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Donne in musica / Patricia Adkins Chiti. - Roma : Bulzoni, stampa 1982. - 200 p. ; 21 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Donne che amano troppo / Robin Norwood ; presentazione di Dacia Maraini. - 22. ed. - 
Milano : Feltrinelli, 1995. - 264 p. ; 20 cm. - (Universale economica ; 1088)  
Biblioteca Comunale di Scandicci

Chi ha cucinato l'ultima cena? : storia femminile del mondo / Rosalind Miles ; traduzione di 
Luisa Pece. - Roma : Elliot, 2009. - 443 p. ; 21 cm. - (Antidoti) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Donne che corrono coi lupi / Clarissa Pinkola Estés ; traduzione di Maura Pizzorno. - 
Milano : Frassinelli, 2011. - XXXIV, 571 p. ; 22 cm. - (Numeri primi) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

TRA CHIMICA E LETTERATURA

Psicologia e alchimia / Carl Gustav Jung. - : Boringhieri, 1992. - 539p. - (Opere ; 12) (Opere 
di C. G. Jung ; 12) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il mito dell'alchimia / Mircea Eliade ; cura e traduzione Francesco Garlato. - Roma : 
Avanzini e Torraca, 1968. - 231 p. ; 21 cm. - (= Nuova biblioteca di cultura / direttore Bruno 
Cagli) 
Biblioteca D. Pieraccioni 

H2O : famosa formula, ossia, chimica in versi / Alberto Cavaliere. - Milano : Mursia, 1987. - 
246 p.. - (Testi [Mursia] ; 3) 
Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli 

Come si sbriciola un biscotto? / Joe Schwarcz. - : Longanesi, 2002. - 311 p. - (La lente di 
Galileo ; 32) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Il genio della bottiglia / di Joe Schwarcz ; traduzione di Libero Sosio. - Milano : Longanesi, 
2010. - 301 p. ; 21 cm. - (La lente di Galileo ; 45) 
Biblioteca delle Oblate 

Zio Tungsteno : ricordi di un'infanzia chimica / Oliver Sacks ; traduzione di Isabella Blum. - 
Milano : Adelphi, c2002. - 412 p., [4] p. di tav. : ill., ritr. ; 22 cm. - (Biblioteca Adelphi)
Biblioteca Palagio di Parte Guelfa 



Il cucchiaino scomparso e altre storie della tavola periodica degli elementi / Sam Kean ; 
traduzione di Luigi Civalleri. - Milano : Adelphi, 2012. - 407 p. : ill. ; 23 cm.. - (Biblioteca 
scientifica ; 51) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

I bottoni di Napoleone : come 17 molecole hanno cambiato la storia / Penny Le Couteur e 
Jay Burreson. - Milano : Longanesi, 2006. - 408 p. - (La lente di Galileo ; 37) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Altro materiale di particolare interesse sull'argomento, 
è disponibile e raggiungibile con il prestito interbibliotecario presso:

Centro Documentazione FILI - Cooperativa delle Donne
La Cooperativa delle donne di Firenze

Via Fiesolana 2/B 50122 Firenze FI
Tel. 055240384 Fax 0552347810

e-mail: centrodocumentazionefili@gmail.com 
Web: http://libreriadelledonnefirenze.blogspot.it/ 

FACEBOOK: Libreria delle Donne

e per finire...

In corso di acquisizione presso 
labibliotecadiSCANDICCI

Marie Curie

La vita non è facile, e allora?

Lettere di un genio forte e curioso
a cura di Massimiliano Borelli
2015, pp. 64, brossura con sovracoperta
isbn 9788898038596 | collana: I Pacchetti

http://www.lormaeditore.it/catalogo/collana/4


SITOGRAFIA

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1911/marie-curie-
lecture.html
Nobel  Lecture  Nobel  Lecture,  December  11,  1911  Radium  and  the  New  Concepts  in  
Chemistry [ENG]

http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=333&biografia=Marie+Curie
Biografie on line

http://www.stpauls.it/gio/1129gi/scienzaetecnologia.html
Il giornalino. Il più antico periodico per ragazzi in Europa 

http://www.annodellachimica.unito.it/Concorsi/Ipertesti/L.%20Des
%20Ambrois_Marie%20Curie/Marie%20Curie/Scoperte%20M.C..html
Università degli Studi di Torino – Il portale sulla chimica

https://it.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
La pagina di Wikipedia

https://www.youtube.com/watch?v=3HH_4D1V2rE
Youtube - Women Who Changed the World - In the footsteps of Marie Curie [ENG]

http://libreriadelledonnefirenze.blogspot.it/
La libreria delle donne - Firenze

http://www.universitadelledonne.it/
Promuove la conoscenza delle problematiche sociali da una prospettiva femminile 

http://www.pianetachimica.it/
Dedicato alla didattica ed alla divulgazione scientifica. Propone materiale da scaricare e  
presenta i giochi e le olimpiadi della chimica. 

https://gifh.wordpress.com/
Il chimico impertinente

E-BOOK disponibili su MLOL

Radioactive Substances [ENG]  <Audiolibro>
Curie, Marie
DESCRIZIONE
Radioactive Substances is the thesis of Marie Curie, presented to the Faculté de Sciences 
de Paris in 1903, and subsequently published in "Chemical News" vol 88, 1903. Marie Curie 
gives a detailed description of her research on radioactive substances carried out at the 
Sorbonne. She details how she obtained the two new elements radium and polonium 
from pitchblende, explains her numerous experiments and presents measurements of all 
kinds. 
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=850474781



Marie Curie e i segreti atomici svelati
Novelli, Luca
EDIZIONE Editoriale Scienza
DESCRIZIONE
La straordinaria vita di Marie Sklodowska Curie, l'unica scienziata a vincere due premi 
Nobel diversi: uno per la fisica e uno per la chimica. Ci racconta tutto in prima persona, 
gli anni da ragazzina nella sua amata Polonia, le tragedie familiari e la passione per gli 
studi, fino all'avventurosa fuga in Francia, dove incontra un giovane fisico parigino. 
Comincia così l'amore con Pierre Curie, uniti dalla passione per la ricerca. Passione 
portata avanti per molti anni affrontando ostacoli, pregiudizi e povertà, fino alla 
scoperta di due nuovi elementi radioattivi: prima il polonio e poi il radio, scoperte che 
porteranno finalmente premi e celebrità e soprattutto finanziamenti. Infine l'ultima 
scoperta, tragica, a proprie spese: la radiottività è pericolosa. Anche la figlia Irene sarà 
premio Nobel per la Fisica, per la scoperta della radioattività, questa volta quella 
artificiale! La storia toccante di una famiglia unica e di una delle figure più grandi della 
scienza moderna.
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150024634

Recherches sur les substances radioactives [FRE]
Curie, Marie
ARGOMENTO

• Matematica e scienze / Scienze: argomenti d'interesse generale / Storia delle 
scienze

DISTRIBUTORE ONLINE
Wikisource, 
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=850499691

Cos’è MLOL?
MLOL - http://www.medialibrary.it - è il primo network italiano di biblioteche pubbliche 
per la gestione di contenuti digitali. Media library on line è un servizio di prestito digitale 
disponibile per tutti gli utenti delle biblioteche Per utilizzare il servizio basta essere 
iscritti alla biblioteca e richiedere l'account, Con MLOL puoi consultare gratuitamente la 
collezione digitale della tua biblioteca: musica, film, e-book, giornali, banche dati, corsi di 
formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto altro.



Non sei ancora iscritto a Media library on line?
Richiedi l'account presso la Biblioteca di Scandicci. Se hai bisogno di altre 

informazioni chiedi al personale di servizio.

Consigli per gli acquisti
Ricorda che se vuoi proporci l'acquisto di libri, film, dischi

basta andare sul sito della biblioteca ed accedere alla sezione:
Chiedi @llaçç tua biblioteca

attraverso questo Link:
http://www.scandiccicultura.eu/biblioteca-e-archivio-storico/chiedi-lla-tua-

biblioteca.html

http://www.scandiccicultura.eu/biblioteca-e-archivio-storico/chiedi-lla-tua-biblioteca.html
http://www.scandiccicultura.eu/biblioteca-e-archivio-storico/chiedi-lla-tua-biblioteca.html


La Biblioteca di Scandicci
Via Roma 38/A - 50018 Scandicci (Fi)

Telefono: (+39) 055 7591860-861
prestito@scandiccicultura.it

ORARIO DI APERTURA
Sezione Generale

Lunedì:
14.30 - 19.30

Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì:
9.30 - 19.30

Sabato:
9.30 - 18.30

Sezione Ragazzi
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì:

15.30 - 18.30
Sabato:

9.30 - 12.30; 15.30 - 18.30

Chiuso la domenica, i festivi
e il 10 Maggio

www.scandiccicultura.it

Seguici su:

http://www.facebook.com/la.scandicci
https://twitter.com/BiblioSCA
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